
 

 Ordine degli Psicologi        DELIBERA n°G/58 

della Toscana - Firenze    adottata nella riunione del Consiglio dell’Ordine il 23/06/20 

OGGETTO: variazione scadenze del sollecito delle quote d’iscrizione, dei tempi di recupero dei crediti 
pregressi e delle relative procedure di natura deontologica. 

Consiglieri presenti: 

BIANCHI DUCCIO MARIA P FANZONE TOMMASO P MOSCARELLA ADA P 

CACIOLLI ILARIA P FOSSATI LUISA P RICCI ALESSIA P 

CAPECCHI ROSSELLA P GULINO MARIA ANTONIETTA P RICCIARINI  GIACOMO P 

CECCARELLI ELEONORA P LENZA DIANA P SERIO PAOLA P 

CIULLI TOMMASO P MANGINI SIMONE P ZINI NERI A 

Presidente: Maria Antonietta Gulino            Segretario: Rossella Capecchi 

 
Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana 

 
Vista l’emergenza sanitaria avvenuta nei mesi scorsi e considerate le difficoltà oggettive riscontrate da 

molti iscritti ad effettuare il pagamento delle quote d’iscrizione, comprese quelle relative a anni 

precedenti. Al fine di non aggravare le difficoltà economiche ed invece alleggerire il carico delle uscite 

finanziarie degli iscritti, senza rinunciare a una corretta attività di recupero dei crediti da parte dell’Ente, 

DELIBERA 

 Sono stabiliti i seguenti nuovi termini e viene sospeso fino al 31/12/2020 il “Regolamento incasso quote di 

iscrizione”, approvato con delibera G/88 del 2012, in ogni sua parte che confligga con quanto indicato di 

seguito: 

- in prossimità del 30/11/2020, tramite servizio bancari e/o postali o altra forma automatica di incasso, gli 

uffici provvedono ad inviare agli iscritti inadempienti un sollecito relativo alla quota 2020 a mezzo 

raccomandata o altra forma che abbia garanzia di valore legale. Non vengono applicati interessi legali o 

rimborsi delle spese vive sostenute; 

- in prossimità del 30/11/2020 si procede al recupero delle quote d’iscrizione relative all’anno 2019, con la 

messa in mora formale dell’iscritto, tramite la comunicazione formale da parte di un legale 

opportunamente individuato. Viene richiesto il rimborso delle sole spese sostenute per l’attività del legale 

suddetto e gli interessi e le spese vive maturate fino al 31/12/2019. 

 
 

PRESENTI: 14 VOTANTI: 14 FAVOREVOLI: 14 CONTRARI: 0 ASTENUTI: 0 

 
 Il Segretario La Presidente 
 (dott.ssa Rossella Capecchi) (dott.ssa Maria Antonietta Gulino) 
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